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COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO                                                                                                    COMUNE DI TORVISCOSA 

 

 

 

 
Determinazione nr. 4 Del 16/01/2013     
 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: Ditta TRIVENETA SRL di Salzano VE  Affidamento diretto dell'appalto a misura per il 
tracciamento e il ritracciamento di  segnaletica orizzontale.Impegno di spesa di Euro 11.800,00 CIG n. 
ZD107CC337   
 
 

Amministrazione aperta - Indicazione dati ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012. 
 
Nome dell’Impresa: Triveneta Srl – Sede Legale: Salzano (VE), Via Roma n. 13 – P.IVA 
02493840272 
Importo: Euro 11.800,00 
Titolo alla base dell’attribuzione: contratto d'appalto per l'esecuzione di opere 
Funzionario responsabile del procedimento amministrativo: Dott. Ghezzo Donatello 
responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale 
Modalità di individuazione del soggetto beneficiario: Affidamento diretto a seguito di indagine 
di mercato 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 
 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 6 del 02/07/2012 il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio di Polizia Locale; 
Nelle more della approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015; 
VISTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/04/2012 è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2012; 
VISTA la deliberazione del Direttivo dell'Unione n. 11 del 27/06/2012 di approvazione del PRO "Piano 
per l'assegnazione ai Responsabili dei servizi delle risorse e obiettivi" per l'esercizio 2012;  
RICHIAMATA la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori n. 199 del 18/12/2012 sul Bilancio 
2012 – impegno n. 130 del 19/12/2012 con il quale si impegnavano Euro 11.800,00 per l’appalto a 
misura per il tracciamento e il ritracciamento di  segnaletica orizzontale nel territorio dell’Unione dei 
Comuni, invitando n. 9 ditte specializzate in segnaletica stradale a produrre offerta a ribasso sugli 
importi stabiliti e determinando che l’aggiudicazione verrà fatta sulla scorta dell'offerta di ribasso 
percentuale più elevato;  
PRESO ATTO che nel termine stabilito sono pervenute al protocollo dell’Unione dei Comuni n. 08 
offerte da parte delle ditte: Lastimma Srl; Segnaletica Stradale Triestine Snc, Segnaletica Stradale 
Giuliana Srl, Sempre Srl, PSV Srl, Triveneta Srl, Verona Srl, Konsum, le quali hanno indicato la loro 
offerta economica così come da prospetto allegato alla presente; 
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PRESO ATTO che il preventivo nel complesso economicamente più vantaggioso risulta essere quello 
della ditta Triveneta Srl di Salzano che ha indicato un ribasso sul prezzo indicato pari al 47,47 %; 
RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento formale dei lavori di cui sopra alla ditta Triveneta 
Srl di Salzano (VE), che risulta essere la ditta che ha formulato l’offerta economica più vantaggiosa 
(ribasso 47,47%), 
PRESO ATTO che per gli interventi di segnaletica è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 
11.800,00 IVA inclusa con la determina n. 199/2012 sopra indicata e che alla fornitura è stato 
assegnato il CIG n. ZD107CC337; 
VISTO lo Statuto dell’Unione; 
VISTO il Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato 
con deliberazione dell’assemblea dell’Unione n.10/2010; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa 
riferimento ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL; 

DETERMINA 

 - Di affidare alla ditta Triveneta Srl di Salzano (VE) i lavori di tracciamento e il 
ritracciamento di  segnaletica orizzontale nel territorio dell’Unione dei Comuni di cui alla 
determina n. 199 del 18/12/2012 per un importo complessivo di Euro 11.800,00 – 
Impegno di spesa n. 130 del 19/12/2012 secondo le modalità indicate nella lettera d’invito 
mandata alla ditta ed alla offerta sottoscritta dalla stessa. 

 

Ai sensi e per gli effetti della norma sopra citata il metodo di pagamento, conforme alle vigenti 
norme sulla tracciabilità dei pagamenti ed alla nota del Ministero dell’Interno n. 13001/11/Gab 
è il bonifico bancario/RiBa/RID/c.c.postale, i cui estremi saranno indicati su ciascun atto di 
liquidazione assieme all’indicazione del C.I.G., quest’ultimo ottenuto dalla procedura telematica 
dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e da indicare obbligatoriamente nella causale di 
pagamento 

 Il Responsabile del Ufficio Comune dell’Unione 
                                 Dott. GHEZZO Donatello 
 VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 
 n. _________ del __________ 
 
 Il Vice-Responsabile del Servizio Finanziario 
 Rag. VERGENDO Gianni 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA 

ESECUTIVITA’   

4 16/01/2013 
SERVIZIO DI POLIZIA 

MUNICIPALE 
16/01/2013 

 
 

OGGETTO: Ditta TRIVENETA SRL di Salzano VE  Affidamento diretto dell'appalto a misura 
per il tracciamento e il ritracciamento di  segnaletica orizzontale.Impegno di spesa di 
Euro 11.800,00 CIG n. ZD107CC337   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 30/01/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/02/2013. 
 
Addì 30/01/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Tiziana Mores 
 


